Genova: risarcimenti alle imprese di trasporto
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Il Porto di Genova pubblica l'integrazione alle linee guida e ai formulari necessari per la
presentazione delle domande di risarcimento.

Il "ristoro" è previsto per le sole imprese regolarmente iscritte all'Albo dell'Autotrasrorto o al
Registro Elettronico Nazioanle, che hanno effettuato trasporto di merci in conto terzi
esclusivamente nel periodo intercorso
tra il giorno 15/08/2018 e il 31/12/2018
.

Da oggi, martedì 16 aprile 2019, si apre la seconda fase, nella quale i "soggetti titolati"
dovranno accreditarsi rtamite l'invio della documentazione richiesta tramite PEC, al fine di poter
operare con procura speciale.

Clicca qui per scaricare l'avviso .

Linee Guida
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Per la presentazione delle domande di ristoro delle maggiori spese affrontate dagli
autotrasportatori, sono state pubblicate le linee guida che spiegano nel dettaglio la procedura
da seguire.

Il sistema per la sottomissione delle richieste è raggiungibile al seguente indirizzo: http://pcso
ge.pcspln.cloud

Le tipologie di trasporti che prevedono il risotro sono:
- consegna e/o prelievo di merce con origine e/o destinazione il Porto di Genova,
incluse missioni di trasferimento merce tra i bacini portuali di Prà-Voltri e Sampierdarena (e
viceversa), inclusi i depositi di cornice connessi al ciclo portuale e adiacenti al bacino stesso.
Sono incluse le missioni di viaggio che prevedano trazione di merce con origine o destinazione
il porto di Genova (categoria A1).
- Missioni di viaggio interne al medesimo Bacino (Sampierdarena o Prà-Voltri), inclusi i
depositi di cornice connessi al ciclo portuale e adiacenti al bacino stesso (categoria A2).
- Missioni di viaggio urbane con origine o destinazione il Comune di Genova (categoria
A3).
- Missioni di viaggio che hanno comportato tratte stradali/autostradali aggiuntive, dette
anche "Missioni di attraversamento", ivi incluse quelle che hanno comportato tratte
stradali/autostradali del Comune di Genova con origine e/o destinazione i Comuni interni
dell'Area Metropolitana di Genova (categoria B).

Clicca qui per scaricare le linee guida .

Per ciascuna missione di viaggio è possibile indicare esclusivamente una delle quattro
categorie: A1, A2, A3 o B.

Clicca qui per scaricare il formulario in formato excel .

Anagrafica veicoli
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L'anagrafica dei veicoli rappresenta un elemento essenziale per la verifica della correttezza
delle missioni di viaggio per le quali si richiede il ristoro.

A seguito della fase di accreditamento è necessario inserire l'elenco delle targhe dei veicoli
disponibili all'atto dello svolgimento delle missioni di viaggio eseguite nel periodo indicato.

E' prevista la possibilità di caricare l'elenco dei veicoli tramite la compilazione del file seguente:
scarica il file "anagrafica veicoli"
.
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